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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

AS S I S T E N Z A S AN I T AR I A

L E O N AR D O

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE, LE OO.SS. NAZIONALI HANNO INCONTRATO LA DIREZIONE
AZIENDALE DI LEONARDO PER DEFINIRE L’ITER DI PASSAGGIO DALL’ATTUALE SISTEMA DI
ASSISTENZA SANITARIA AL FONDO MÈTASALUTE.
 Come già anticipato l’azienda darà disdetta delle polizze Rbm ed Unisalute
attualmente in essere. Nei prossimi giorni il fondo mètaSalute renderà note le
prestazioni erogate nei pacchetti aggiuntivi e quindi si procederà ad una
comparazione del costo di ogni pacchetto e delle coperture fornite con l’obiettivo di
aumentarle eliminando il contributo a carico dei lavoratori.
 Le società partecipate Thales Alenia Space e MBDA seguiranno lo stesso percorso
essendo legate alla stessa convenzione a suo tempo stipulata da Finmeccanica.
Chiederemo incontri specifici per il passaggio ai pacchetti previsti dal Fondo
mètaSalute.
 Non saranno disdette le polizze sanitarie per i quadri ma abbiamo indicato alla
dottoressa Iarlori che non potremo prescindere da un comune denominatore con gli
altri lavoratori, la cancellazione della quota a carico del dipendente e l’incremento
delle prestazioni.
 La responsabile del personale di Leonardo ha ribadito la volontà di procedere in tempi
rapidi alla definizione di un calendario di incontri con la delegazione per definire
questo e gli altri temi ancora aperti.
 La direzione aziendale ha ufficializzato i valori degli indicatori finanziari del Pdr (FOCF
e EBITA Leonardo) previsti a budget per il 2017, che non si discostano da quelli dello
scorso anno e comunque abbiamo ribadito che come per gli altri siti, l’azienda dovrà
incontrare i rappresentanti sindacali di Piazza Monte Grappa.
Le OO.SS nazionali Fim Fiom Uilm, la dottoressa Iarlori e il responsabile del personale
della divisione Aerostrutture hanno firmato un verbale che risolve l’anomalia che
aveva penalizzato economicamente i target bonus per i 7^ e 8^ di ex Alenia ai quali
l’azienda, accogliendo le richieste avanzate dalle OO.SS, assegnerà per il 2017
obiettivi che consentiranno di beneficiare delle agevolazioni fiscali come tutti gli altri
lavoratori.
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